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La moltiplicazione per talea

Creare una bordura o un’aiuola di aromi 
n Le aromatiche, oltre che buone, sono 
anche versatili e utili per decorare il 
giardino portando bellezza, profumo e 
facilità di coltivazione (1). 

Come negli antichi “orti dei semplici” 
coltivati dai monaci nel Medioevo, le erbe 
possono essere raccolte in piccole aree 
quadrate o triangolari, oppure comporre 
disegni a raggiera intorno a un fulcro 
centrale in cui piantare un alberello (2) di 
alloro o limone.  

n Fate in modo che il sentiero su cui si 
affacciano le aiuole sia abbastanza ampio, 
perché molte erbe tendono ad allargarsi. 

n  Nelle bordure, collocate sul fronte le 
erbe più basse e prostrate o striscianti, 
come i vari tipo di timo, il rosmarino 
prostrato e la camomilla. 
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Un posto per le buone erbe 
n La collocazione ideale è in bordure 
o aiuole facili da raggiungere, esposte al 
pieno sole e ben arieggiate.
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Aromatiche in giardino: idee insolite



Aiuole facilmente accessibili  
n Un aspetto importante è l’accessibilità: tutte le erbe devono 
essere facilmente raggiungibili. Disponete assi di legno o lastre 
di pietra per transitare tra le erbe e raccoglierle senza problemi. 
Efficaci le aiuole sopraelevate, raggiungibili da ogni lato. 

n Le aromatiche più rustiche e longeve
Da sinistra: lavanda, issopo, salvia, Ruta 
graveolens, melissa, Santolina chamaecyparissus 
ed elicriso (5). 

n  La parte centrale può ospitare piante 
di medio sviluppo come lavanda, 
salvia, artemisia, melissa, santolina, 
Monarda didyma; sul fondo vanno bene 
erbe alte come gli Allium, il rosmarino, 
Althaea officinalis e il finocchietto. Alla 
mezz’ombra o all’ombra le mente (3), 
all’ombra Polygonum bistorta, Allium 
ursinum, Pulmonaria officinalis (tutte e tre 
dalla bella fioritura primaverile). 

n  Per un tcco di eleganza, circondate le 
erbe con bordure di legno, mattoni o rami 
intrecciati.

w
w
w
.n
at
uw

eb
.it

Aromatiche in giardino: idee insolite
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